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Un viaggio in aeronave
a Trieste o del nessun luogo
Mayura Cultural Association 
nasce a Trieste nel 2009 da 
un gruppo di artisti e 
ricercatori per promuovere in 
ambito internazionale il 
progetto interculturale 
“Indiemotion - emozioni e 
movimenti fra tradizioni 
indigene e innovazione”.

“Trieste and the meaning of 
nowhere: itinerario utopico/
drammaturgico sul filo del 
nessun luogo di Jan Morris” è 
il titolo della tesi di laurea 
DAMS di Denny Fiorino 
all’Università di Trieste nel 
2007. 

Dallo sviluppo di queste 
due originali ricerche 
scientifiche e artistiche è nato 
“Triestemotion Lab” un 

laboratorio interdisciplinare 
per la realizzazione dello 
spettacolo multimediale 
NauTramBus. 

L’aeronave N.T.B. così 
come il celebre Nautilus è un 
teatro “mobile in elemento 
mobile” per far conoscere a 
visitatori da ogni dove il 
“nessun luogo di Trieste”. 
Partendo proprio dalle visioni 
di Jan Morris sulla città ci 
siamo fatti trasportare oltre il 
tempo e lo spazio a bordo di 
uno stranissimo, affascinante 
veicolo ibrido capace di 
viaggiare fra mare, terra e 
cielo. N.T.B. è l’unica 
aeronave ancora funzionante 
al mondo che conserva nei 
diari di bordo le storie, miti e 
scoperte tecnologiche su 

realtà “altre” che affiancano la 
nostra quotidianità. 

Un innovativo itinerario 
fra scienza e fantascienza 
per rileggere la storia e 
svelare l’anima di un’utopia 
reale: Trieste.  

NauTramBus si 
manifesterà per tre giorni - 
dal 14 al 16 marzo 2014 -
nello spazio esterno della 
Stazione Rogers come una 
vera macchina delle 
meraviglie. Un’installazione 
contemporanea a bordo di un 
bus speciale fornito di 
consolle interattiva per i 
visitatori e sospinto da una 
mega elica navale, omaggio 
al primato triestino per 
l’invenzione di questa tecnica 
ad opera di Josef Ressel. 
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“Quel porto di mare per metà reale                      
e per metà immaginato”

“Ho l’impressione che se mai Trieste 
dovesse farsi pubblicità sui cartelli 
stradali, tutto ciò che avrebbe bisogno di 
enunciare su se stessa sarebbe la sua 
triestinità” 

tratto da “Trieste o del nessun luogo” di Jan Morris

Grazie a un piccolo finanziamento del Comune di 
Trieste, a metà marzo si terrà una prima tappa del più 
complesso progetto NauTramBus che comprende la 
pubblicazione e distribuzione a livello internazionale di 
un travelouge multimediale con 11 video sui diversi 
episodi della città e la possibilità per i turisti di viaggiare 
materialmente sul bus alla riscoperta di Trieste. 
Dal 14 al 16 marzo 2014 il bus N.T.B. sosterà in una 
posizione strategica con visibilità estesa e costante 
sulle Rive di Trieste. 
L’installazione a bordo di un bus storico speciale 
(concesso dall’Associazione inBUSclub di Trieste) 
ospiterà performances, eventi e conferenze: 
• tre repliche dello spettacolo multimediale con attori 

dal vivo (scuole / autorità e investitori / cittadinanza)
• video installazione in loop con i credits dei main 

sponsors e un’esclusiva mappa interattiva su tablets
• incontri con gli autori e ospiti speciali

NauTramBus propone nuove e suggestive visioni 
della città, non solo per i turisti ma anche per gli stessi 

triestini. Uno spettacolo teatrale d’innovazione 
comprensibile a turisti di tutte le nazionalità grazie ai 
codici universali del teatrodanza accompagnati da testi 
drammaturgici scritti in parte in inglese e in parte in 
italiano. Questo soprattutto in vista dei sempre più 
numerosi turisti che ogni anno sbarcano nel nostro 
porto con le navi da crociera.                               
L’evento di marzo permetterà la realizzazione di: 

• un promovideo da diffondere sul web in tutto il 
mondo con visibilità sponsor nei credits 

• la pubblicazione di un travelogue visivo con 
spazio per nomi e loghi degli sponsor

NauTramBus è un investimento comune per lo 
sviluppo del nostro presente a Trieste: Arte, 
Cultura, Turismo, Trasporto pubblico, Ricerca 
scientifica, Educazione, Università e Brand locali. 
Per ultimo, ma non per questo meno importante, la 
potenzialità di promuovere tra gli stessi cittadini 
locali una maggior consapevolezza del patrimonio 
della loro città.

Investire sul presente di Trieste nel mondo
di Trieste
Proposta di sostegno economico
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Triestemotion Lab
una città in movimento
Il laboratorio interdisciplinare per la 
messinscena di NauTramBus 
riunisce diversi metodi di ricerca: 
storico/scientifico, espressione 
corporea, scrittura creativa, nuove 
tecnologie e cinema.
Grazie alla compartecipazione 
attiva di artisti, tecnici, ricercatori e 
molti appassionati di Trieste 
vogliamo realizzare una grande 
installazione contemporanea e 
creare il nuovo itinerario turistico 
animato per riconoscere il genio di 
una città in costante movimento. 

Comitato scientifico
• Kaartik (idea e regia teatrodanza) 

www.kaartik.com
• Corrado Premuda (drammaturgia) 

www.corradopremuda.com
• Carmelo Settembrino (cinema) 

www.youtube.com/user/
pollolininoi

• XDiscovery - Luigi Assom e 
Alessandro Codello (multimedia) 
LearnDiscovery 

• Radioincorso (comunicazione) 
www.radioincorso.it 

• Siri Sadhana Kaur (uff.stampa)

TRIESTE: UN MITO 
E TANTE STORIE
Seguendo un percorso 
immaginifico tra genius loci, 
geografia emozionale, scienza e 
tecnica, teatrodanza, scrittura 
creativa e la fotografia 
cinematografica, ha preso forma 
l’idea di un fantastico itinerario 
turistico, culturale e scientifico.

Undici scene per sette 
personaggi principali nella trama 
drammaturgica ideata da Kaartik, 
dove far confluire, come sulla 
superficie di un golfo mercuriale o 
inconscio collettivo, tempi e spazi, 
vicini e lontani, veri o virtuali. 
Fascinose scene allegoriche da 
intrecciare ai fatti reali storici così 
come ben riuscito nel libro di Jan 
Morris che si desidera partecipe 
all’evento di marzo a Trieste. 

Il testo drammaturgico dello 
spettacolo a cura dello scrittore 
Corrado Premuda sviluppa i capitoli 
significativi della storia di Trieste 
interpretata da una giovane 
danzatrice triestina e coreografati 
da Kaartik per il video diretto da 
Carmelo Settembrino. 

                                                 
1. IL MITO - the myth of Myia
2. ROMA - invasions of the 
barbarians
3. MEDIOEVO - carnival in Triest
4. AUSTRIA - San Giusto’s wine
5. PORTO FRANCO - “Remitour” 
6. PORTA D’ORIENTE -              
TramExpress
7. CARLOTTA - Black Bora
8. 3 LETTERATI E 1 PSICOLOGO -  
Joyce, Svevo, Saba & Freud
9. I° DOPOGUERRA - Maldobrìe
10. II° DOPOGUERRA - Piazza 54
11. OGGI - N.T.B. revelation

Undici video da inserire nel 
travelouge multimediale: il DVD 
accompagnato da booklet e una 
esclusiva mappa interattiva.

1. THE MYTH OF MYIA 
Il primo video “The myth of 

Myia” ci trasporta alle origini di 
Trieste in una mitologica scena 
ambientata alle foci del Timavo in 
compagnia di Myia. La leggenda 
racconta come questa giovane 
fanciulla, figlia di Pitagora, dopo 
essere naufragata su queste 
sponde assieme a tutta la 
spedizione del padre, sia rimasta 
talmente affascinata dal luogo da 
volerci restare. Così fece, 
scegliendo di incarnare un 
esperimento vivente, in veste di 
messaggera dall’Antiterra, il 
misterioso decimo pianeta della 
cosmologia pitagorica. 

“Trieste è più antica di 
quanto non si possa 
immaginare. Sembra che 
gli antichi argonauti 
furono i primi abitanti 
della zona...si racconta 
che Pitagora naufragò 
proprio nel golfo triestino  
e fu salvato a stento con 
tutti i suoi discepoli e la 
figlia Myia dai discendenti 
degli argonauti”. 

tratto da “Trieste e i misteri di Villa 
Revoltella”

la Fontana della Ninfa Aurisina - 
Pietro Magni (1858) - Palazzo 
Revoltella 

LearnDiscovery è il motore di scoperta 
applicato all'enciclopedia Wikipedia che 
permette di creare le proprie mappe e 
scoprire perché un argomento è 
conosciuto nel mondo. Questa app sarà 
consultabile su appositi tablet installati 
a bordo del NauTramBus e promossa 
nel travelouge mumultimediale.  
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Il secondo video nella versione ridotta di 
marzo è intitolato “Tram Express”, un 
omaggio allo storico tram di Opicina tanto 
amato e cantato dalla popolazione locale. 

L’anima di Trieste danzerà come una 
bellissima donna borghese di fine 800 la 
conquista della propria indipendenza a 
bordo del “Tram Express” (rivisitazione 
dell’Orient-Express). 

Senza più nessun uomo o protettore, è 
libera di scrivere le sue memorie personali 
dai viaggi in oriente, sul filo dei suoi affari 
commerciali danzati assieme a tanti 
personaggi storici dell’epoca in evoluzioni 
incredibili dentro e fuori dal tram...

11. N.T.B. REVELATION
Un angelo, come quello descritto nel libro 

della Morris, vestito in cappotto nero come 
quello nel film di Wenders e interpretato da 
un attore di colore con occhiali scuri come il 
filosofico Morpheus di Matrix. Non parla mai 
se non alla fine dell’itinerario quando si svela 
essere uno scienziato dell’Antiterra per 
spiegare a tutti i visitatori le leggi antiche 
dell’antimateria che permettono il 
funzionamento dell’aereonave NauTramBus 
nei suoi viaggi spaziotemporali a Trieste.

6. TRAM EXPRESS
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Storyboard 
Il disegno 
dell’aeronave e le 
varie scene dei video 
con i personaggi della 
sceneggiatura sono a 
cura di Giulia Marsich

Media partner:

giuliamarsich.carbonmade.com

La coregia a tre di NauTramBus è 
un naturale sviluppo a conferma di 
fortunate collaborazioni passate 
come nella vincita del concorso 
per la promozione turistica 2012 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
con il video “A Trieste, viva!” 
diretto da Carmelo Settembrino. 
www.youtube.com/watch?v=2Lu0fwW8DSk

http://www.youtube.com/watch?v=2Lu0fwW8DSk
http://www.youtube.com/watch?v=2Lu0fwW8DSk

